La Chiesa di San Lorenzo Martire
“Come per ragione edilizia e di maggiore ampiezza della strada, è stata abbattuta la Chiesa
di S. Lorenzo, così un giorno non lontano sarà anche diroccata la Chiesa angioina di S. Erasmo. Queste
due Chiese hanno ricordato finora il periodo storico della S. Maria Maggiore di Capua antica nel tempo
del Medio Evo.
Non deve questa distruzione annientare anche la memoria storica della loro edificazione; ed
un’epigrafe marmorea dovrebbe, per lo meno, indicare il sito ove furono fabbricate questa chiese, le
quali per otto secoli sono state aperte al culto religioso, ed hanno formato il perenne ricordo di questa
cittadinanza della vita rigogliosa di questo abitato, nella successione della Regia dimora Angioina ed
Aragonese.”
(N. Teti, Frammenti storici della Capua antica oggi S. Maria Capua Vetere, 1902)

Nessuno ha accolto l’invito di Nicola Teti: non
c’è lapide che ricordi il luogo dove erano queste due
chiese. Quella dedicata a S. Erasmo, demolita nel 1909,
fu ricostruita dieci anni dopo poco più lontano, dall’altra
parte della strada. Ma a S. Lorenzo nessuno ha più
dedicato niente, nemmeno nel Duomo c’è una sua
statua.
Solo il toponimo “strada di S. Lorenzo” ha
continuato a sopravvivere benché nel 1921 la via
venisse intitolata a Vittorio Emanuele II, che mai nulla
aveva fatto per la nostra Città; e nel 1979, per
spartizione politica, la strada prese il nome di Antonio
Gramsci, che ebbe grandi meriti come filosofo e come
politico, ma che probabilmente non seppe mai
nemmeno dell’esistenza di S. Maria.
Di come fosse fatta la chiesa angioina
sappiamo poco. I fascicoli relativi all’immobile
mancano
dall’Archivio
Storico
Comunale:
probabilmente sono finiti in qualche polveroso
incartamento giudiziario o in qualche archivio privato.

Secondo Agostino Pascale, che stampò una Pianta dell’antica città di Capua (1676), la
chiesa sorgeva sulle rovine del tempio di Marte:
“Tempio di Marte presso il Foro del Popolo, detto volgarmente il
Mercato. Da questo tempio si pensa che siano state prese le colonne della maggiore
chiesa della presente Capua: e nel luogo ove questo tempio fu, di presente vi è la
chiesa di S. Lorenzo”.

Abbiamo una prima descrizione del 1638, anno in cui il canonico della Cattedrale
Giovanni Carlo Morelli scrisse il manoscritto su La miracolosa fondazione dell’antica chiesa di Santa
Maria di Capua:
“Il re Roberto e la regina Sancia sua moglie, nel 1315, per l’affetto che portavano a
questa patria, vi edificarono lo Spedale di S. Lorenzo, come per l’armi e le iscrizioni con i
loro ritratti appare, tenendo esso re una chiesa sulla destra avanti l’immagine del beato
martire su l’entrata e dalla sinistra la regina, inginocchiati. E passato in regio jus padronato,
della Regia Dogana fu dotato. In questo tempo ne sta investito don Onorato Caetani, per la
sua bontà e virtù dalla santità di Urbano VIII, ultimamente creato patriarca d’Antiochia.
Questa chiesa di S. Lorenzo ogni anno somministra sussidi e maritaggi a cinque
vergini di S. Maria e cinque delli casali, venti ducati per ciascuna; cinquanta altri ducati
dallo Spedale di S. Giacomo delli spagnoli di Napoli si pagano ogn’anno per una vergine
dell’istessa patria...”

Re Roberto e la regina Sancia

Sappiamo che aveva due ingressi, uno su via Mazzocchi e l’altro sulla piazza del mercato. Così
risulta in un processo celebrato nel 1671 dinanzi alla Corte Arcivescovile di Capua contro uno sbirro
accusato di aver violato il luogo. Le chiese all’epoca godevano di immunità e i ricercati dalla polizia
vi si rifugiavano per sfuggire al carcere. In quell’anno nella chiesa di S. Lorenzo i rifugiati erano tre
e uno di essi aveva preso l’abitudine di vuotare il vaso da notte fuori i due ingressi della chiesa: di ciò
se ne era lamentato sia il ferraro che aveva bottega a fianco alla chiesa, sia i frequentatori del mercato.
Alla diffida degli sbirri, il rifugiato aveva risposto male, e lo sbirro aveva reagito tirandolo fuori dalla
chiesa e tagliandogli tutti i capelli.
Nel 1756 Francesco Granata (Storia Civile della fedelissima Città di Capua) scriveva che
ancora al suo tempo si vedevano sulla porta della Chiesa l’effige di re Roberto e della moglie Sancia,
e che in quella chiesa i reali angioini venivano a sentir messa.

Sempre Francesco Granata, dieci anni dopo, nella
sua Storia Sacra della Chiesa Metropolitana di Capua
così ne parla: “La chiesa di S. Lorenzo è assai comoda
ai forestieri, che in tre giorni della settimana presso
la medesima vengono a tenervi mercato, ed hanno
pertanto il comodo di udire la Santa Messa che ogni
giorno non manca…”

Lo stemma angioino

Sappiamo altresì che nella chiesa, almeno fino alla
metà del 1800, avevano sede gli aggregati alla
Cappella Serotina di S. Filippo Neri istallata nella
chiesa di S. Lorenzo; e che vi era eretta la Congrega
di S. Vicenzo di Paola.

A far luce sulla struttura di questa chiesa ci sovviene il prof. Giancarlo Bova, paleografo e
storico dell’età antica e medioevale di fama internazionale, il quale tra i tanti riconoscimenti,
annovera anche la cittadinanza onoraria conferitagli, per i suoi meriti, da alcuni Comuni di Terra di
Lavoro.
S. Maria, rispettosa della sua tradizione di dimenticanza dei propri figli, non ha ancora
tributato alcunché a questo nostro concittadino.
Giancarlo Bova, nel suo studio Il sacerdote Pasquale Vastano (1881-1961) dato alle stampe
nel 2006 pubblica il rapporto della visita pastorale effettuata nel gennaio del 1853 dall’arcivescovo
di Capua Giuseppe Cosenza che visitò la chiesa e la congrega di S. Vincenzo di Paola.
“Il tempio – riferisce lo storico sammaritano – a una sola navata, presentava l’altare
maggiore di fabbrica, dedicato a S. Lorenzo, con quadro di tela. A sinistra dell’entrata c’era l’altare
di S. Antonio Abate, pure di fabbrica, con quadro di tela. A destra si vedeva invece l’altare di S.
Vincenzo, con nicchia e statua. In cornu epistolae [il lato destro dell’altare] c’era una nicchia di legno
con statua di S. Anna e reliquia (senza autentica). In cornu Evangelii [il lato sinistro dell’altare] c’era
una nicchia con la statua di S. Filippo Neri. All’entrata c’era una vasca di pietra per l’acqua santa.
Il pulpito era di legno. Il soffitto era fornito di tela colorata. Una sola era la campana. La
sagrestia, a volta, era fornita di un campanello fisso di bronzo, di una vasca di pietra per l’acqua
santa, e di una fontana per lavare le mani. In essa erano custodite l’atto di fondazione della congrega
di S. Vincenzo de Paolis con l’autentica.”
La campana della Chiesa di S. Lorenzo fu protagonista di un processo innanzi alla Corte
Arcivescovile di Capua nel giugno del 1670. L’imputato era don G. Battista Frezza di Mondragone,
cappellano della chiesa. Aveva accusato della rottura della campana un tal mastro Violante il quale,
ogni volta che il chierico la suonava, lanciava pietre contro di esso e contro la campana, fino a quando
questa si ruppe. Il Violante, che era stato condannato da una Corte Civile a rifondere il danno,
protestò la sua innocenza, riferendo al cappellano che sarebbe ricorso a Monsignor Vicario; a tale
minaccia il cappellano Frezza rispose con parole volgari che lui se ne fregava di monsignor Vicario:
di qui l’imputazione di vilipendio e la condanna.

***

La chiesa di S. Lorenzo Martire, sorgeva dove oggi si trova il palazzetto posto in
angolo tra via Gramsci e piazza Mazzini, che fu sede di Uffici Pubblici: Pretura, Poste e Telegrafi,
Casa del Fascio e in ultimo Commissariato della Polizia di Stato. Lo Spedale, a servizio del quale era
stata realizzata la chiesa, occupava parte della strada e l’area di fronte trasformata, dopo
l’abbattimento del fabbricato, in marciapiede. Questo spazio, fino ai tempi della mia lontana gioventù,
era indicato come ’ncoppa ‘e chianche , ricordandone la presenza di una macelleria.
Una storia lunga 500 anni, quella dello
Spedale e della Chiesa di S. Lorenzo, iniziata nel
1319 quando re Roberto d’Angiò, uno tra i più
illustri nostri concittadini, ne dispose la
costruzione.
Lo Spedale e la contigua chiesa di S.
Lorenzo accoglievano, curavano e sfamavano i
poveri e gli infermi del Comune. Retto da un
cappellano, il pio luogo era amministrato da un
gruppo di laici che soprintendeva alle attività
assistenziali. Ma lo Spedale, vivendo di poche
elemosine, e avendo un gran numero di assistiti,
conduceva vita stentata.
L’Amministrazione Comunale chiese
l’aiuto del re Roberto d’Angiò, il quale,
prelevandole dalle entrate delle tasse di Capua,
che gli appartenevano, assegnò allo Spedale 25
once d’oro l’anno

Roberto d’Angiò, re di Napoli
Ma spesso(1277-1343)
la donazione di Re Roberto tardava ad essere accreditata. Gli Amministratori

chiesero allora alla nuova Sovrana Giovanna, nipote di re Roberto, di intervenire, assegnando
direttamente a loro le rendite del mercato di S. Maria e quelle della Terra dei Lagni (S. Andrea) che
all’epoca venivano versate al fisco di Capua. Oltre a tali rendite, ammontanti a 31 once d’oro l’anno,
ne chiesero altre sei ad integrazione.
La sovrana accolse le richieste con diploma del 1346.
Nell’anno 1456 Alfonso d’Aragona, re di Napoli, concesse al Conte di Fondi Onorato
Caetani e ai suoi discendenti, per i servizi resi, il padronato della Chiesa di S. Lorenzo: con tale
concessione la famiglia Caetani acquisì il diritto di nominare il cappellano o rettore della Chiesa, che
era sempre un cadetto della famiglia, diritto esercitato alternativamente una volta dal Sovrano, e una
volta dalla famiglia Caetani. Iniziò allora una guerra a suon di carta bollata tra la famiglia del Conte
e il Comune di S. Maria che sarebbe durata quattrocento anni. In ballo c’erano le rendite della chiesa.
Nei primi anni della concessione, gli esattori del rettore della Chiesa riscuotevano, come da
editto reale, la tassa da coloro che venivano a commerciare nel Mercato di S. Maria, tassa che veniva
pagata in egual misura di quella che precedentemente si pagava agli esattori del fisco di Capua.
Ma col passare del tempo il rettore della Chiesa non solo aumentò arbitrariamente l’importo
del balzello, ma addirittura estese la esazione fino al mercato di Marcianise, sostenendo che la
concessione regia riguardava tutta la cosiddetta “Terra dei Lagni” e non il solo borgo di S. Andrea.
Ma l’Università di Marcianise rifiutò di versare il balzello al rettore, fece causa nel 1586 e la vinse.

Bloccato dal magistrato relativamente alla estensione della zona di tassazione, il rettore di S.
Lorenzo cercò di ampliare le entrate provenienti dallo spazio assegnato, cioè il Mercato, l’attuale
piazza Mazzini. Incominciò a sostenere la tesi che l’area del Mercato apparteneva alla chiesa,
esigendo tasse da tutti coloro che intorno a quell’area edificavano, o aprivano porte e finestre
affaccianti su di essa. Inoltre mise a frutto i locali liberi dello Spedale aprendo un’osteria.
Inventandosi una sorta di extraterritorialità, rifiutò di pagare al Comune la tassa sulla mescita
del vino: e per limitare la concorrenza arrivò ad imporre la chiusura delle botteghe circonvicine.
Dinanzi a tali abusi, nell’anno 1691 l’Università di S. Maria presentò ricorso contro il rettore
al Sacro Regio Consiglio che decideva sulle cause civili di valore superiore ai 500 ducati. Come
risposta, la rettoria aprì anche un macello nelle case dello Spedale.
I legali della chiesa di S. Lorenzo frapposero una montagna di azioni dilatorie e la sentenza fu
emessa soltanto venti anni dopo, nel 1711: Giuseppe Adorisio, affittatore dell’osteria, detta “la
dogana” e Domenico Cervone, affittatore del macello detto “la chianca”, che era all’interno della
stessa taverna, furono obbligati a pagare le tasse al Comune; inoltre il Tribunale stabilì la riapertura
delle botteghe vicine che il rettore aveva fatto chiudere, e fu inoltre permesso al Comune di imporre
la tassazione sull’osteria e sul macello.
Trascorsero dieci anni e nessuno si interessò di dare esecuzione alla sentenza, tanto che nel
1721 fu emesso un secondo decreto di esecuzione. Ma passarono altri trent’anni senza che le questioni
si risolvessero.
Arriviamo così al 1751 quando il rettore, come ultima carta, tentò quella della
incompetenza dell’organo giudicante, ottenendo il trasferimento della lite alla Regia Camera della
Sommaria, il tribunale che giudicava su cause riguardanti la fiscalità e controllava i conti dei comuni.
E poiché dal 1711 lo Spedale non esisteva più, entrò nella partita anche il regio Fisco,
sostenendo che, non esistendo più l’opera pia, la concessione della regina Giovanna decadeva, e i
benefici dovevano ritornare alla Corona, e quindi essere incamerati dal fisco. Ma il Comune si oppose
a questa tesi, sostenendo che la donazione era stata fatta ai poveri e se lo Spedale non esisteva più era
colpa del rettore: chiedeva quindi il ripristino della struttura o di altra opera assistenziale.
Ma a quanto ammontavano gli introiti per i Caetani? Nel Catasto Onciario del 1754 la chiesa
è registrata come “...Badia sotto il titolo di S. Lorenzo che si possiede dall’illustre Abate don Pascale
Caetani Acquaviva d’Aragona, e possiede il jus di esigere cavalli otto a tomolo per ogni genere di
vettovaglie che si vendono e comprano nei giorni di mercato e un comprensorio di case in piazza del
Mercato”

Lo stemma della famiglia Caetani dell’Aquila d’Aragona

Il cavallo era una moneta che valeva poco più di un centesimo di oggi, mentre il tomolo,
misura di capacità, equivaleva a 55 litri di prodotto della terra: frumento, riso, granturco, miglio, orzo,
avena, segale. Considerato che il mercato di S. Maria si animava tre volte la settimana con il concorso
di un nutrito numero di operatori provenienti dal circondario, si comprende che la rendita aveva un
suo valore. Se puoi ci aggiungiamo le elemosine che i commercianti facevano alla chiesa durante la
Messa, si comprende l’interesse dai Caetani.

Arriviamo al 1771: don Pascale Caetani di Aragona, rettore della Badia di S. Lorenzo, non
avendo più poveri da mantenere, ma badando al suo tornaconto personale, decise un incremento
edilizio, allargando alcune fabbriche antiche a scapito del suolo destinato a pubblico mercato. Il
Comune di oppose, ma questa volta perse la causa. Forte di questa vittoria, il Caetani tentò la totale
rivincita. Un quarto giudizio, introdotto nel 1777 vide il Comune perdente: era la medesima causa di
molti anni prima, ma nessuno se ne ricordava più e la documentazione che dava ragione al Comune
era ormai dispersa tra i vari uffici giudiziari. La rettoria riottenne così la esenzione dalle tasse su
taverna e macello.
La lite proseguì 20 anni dopo dinanzi alla Real Camera di S. Chiara, il supremo tribunale
napoletano: l’avv. Rocco Terracciani il 20 agosto 1797 deposita la “Memoria per la Università di S.
Maria di Capua nella Real Camera di S. Chiara” perché si giungesse ad una decisione definitiva ed
inappellabile sulla competenza del Tribunale: uno dei giudizi pendeva innanzi alla regia Camera della
Sommaria, competente in materia fiscale, mentre il rettore chiedeva il trasferimento alla Curia del
Cappellano maggiore competente in quanto era in discussione un regio Padronato. Il Comune
chiedeva il riconoscimento dei suoi diritti sulla proprietà del suolo del mercato, sulla tassazione della
taverna e del macello aperti nei locali dello Spedale di S. Lorenzo, e sull’obbligo del rettore di
ripristinare l’aiuto ai poveri qualora intendesse incamerare i benefici della concessione della Regina
Giovanna.
Nonostante le sentenze, nessuno si diede pena di eseguirle. Nel 1785 il Comune citò in
giudizio Vincenzo Pascale affittatore della Dogana della Real Badia di S. Lorenzo a conferirsi
domani mattina avanti al Governatore di Capua per sentire le provvidenze da darsi dallo stesso per
la pendenza della nuova chianca aperta in detta Dogana e nel tempo stesso ordinare tanto
all’affittatore che al macellaro di tenere serrata la chianca sotto pena di carcerazione.
La questione non si risolse, visto che l’Amministrazione Comunale il 6 gennaio 1798 deliberò
la nomina di un altro procuratore legale per la causa con la Badia di S. Lorenzo per la chianca della
dogana.
Intanto i locali del vecchio Spedale di S. Lorenzo vengono utilizzati anche dal Comune: ai
principi del 1800 risultano infatti pagati a tale Carlo Russo, affittatore dei bassi appartenenti alla
Badia di S. Lorenzo Martire gli affitti per due locali tenuti per il ricevimento dei projetti (bambini
abbandonati).
Ai principi del 1800 sul trono di Napoli siedono i Francesi. Giuseppe Bonaparte, al quale
dobbiamo la installazione dei Tribunali a S. Maria, il 2 agosto 1806 emana la legge di abolizione della
feudalità. Poteri e proventi baronali di qualsiasi natura vengono soppressi.
La Commissione Feudale, il tribunale istituito per decidere le vertenze tra baroni e Comuni, con
decisione del 31 agosto 1810, dichiarò estinto il diritto della famiglia dei Duchi di Laurenzana di
nominare il rettore della Cappella di San Lorenzo, abolendo i diritti di privativa che esso esercitava.
Dispose che lo Spedale fosse reintegrato in tutti i beni destinati, per munificenza dei principi,
a pubblica beneficenza.

E poiché i locali dello Spedale erano in pessime condizioni, e quindi non utilizzabili per
attività assistenziali, Gioacchino Murat, succeduto sul trono di Napoli a Giuseppe Bonaparte, con
decreto del 29 giugno 1813 concesse a tal fine l’uso del Regio Ospedale borbonico di Casanova (oggi
Casagiove).

Il Comune prese così possesso dei beni dell’ospedale e avviò i lavori di restauro dei locali
dello Spedale per essere destinati a casa comunale e per le sedute del Decurionato. Nei Conti
dell’Università dell’anno 1816 è riportata la relativa decisione:
“Il Comune potrà servirsi non senza incomodo di una porzione del nuovo quarto superiore
dell’edificio di case di detto Ospedale chiamato Dogana, di cui non è ancora terminato il
restauro e la riduzione da potersene fare un comodo e decente uso, perché mancante di quasi
tutte le tonache nell’interno delle stanze, di alcune serrande non messe in opera , di invetriate

alla maggior parte dei balconi e finestre con ferramenti, e ringhiere: consiste in quattro stanze
e un lungo stanzolino, cioè una sala , un anticamera e due camere”.
Quando i Borbone riconquistano il trono, i Caetani tornarono alla carica: nel 1817 uno dei
cadetti della famiglia, Luigi Caetani, giovandosi del Decreto del 11 ottobre 1815 emesso da
Ferdinando 1° in favore di coloro che lo avevano seguito in Sicilia, produsse ricorso civile avverso la
decisione della Commissione Feudale, ottenendo dalla Corte di Appello di Napoli l’annullamento
della decisione. Il cavalier Luigi Gaetani in qualità di rettore, riprese il possesso dei beni intascandone
le rendite fino al 1856, anno della sua morte.
Si fa avanti quindi il conte Francesco Caetani, decimo figlio del defunto Luigi, che si
autoproclama rettore della Badia di S. Lorenzo per percepirne i redditi.
Il Consiglio Comunale torna ad occuparsi della vicenda il 15 luglio 1867, deliberando:
di istituirsi giudizio per la rivendica di tutti i beni di detto ospedale illegalmente annessi alla
Chiesa di san Lorenzo, ed ora arbitrariamente posseduti dal sig. Francesco Gaetani; e di
chiedersi il rendiconto dei frutti indebitamente percepiti dall’attuale intrusore o da chi per lui
a contare dalla morte dell’ultimo cappellano Luigi Gaetani, una col ristoro dei danni interessi.
All’uopo nomina l’avvocato sig. Giovanni Teti di questo Comune per la istituzione di tale
giudizio. E raccomanda alla Giunta la pronta esecuzione della presente deliberazione.
Nel 1876 muore anche Francesco Caetani, ultimo pretendente alle entrate della chiesa. Il
Comune procede alla espropriazione e all’abbattimento della Chiesa e delle botteghe ad essa
addossate per l’allargamento dell’imbocco alla piazza. L’ultimo giudizio posto in essere, nel 1882, è
quello della nobile Rosa Dusmet Desmours, vedova di don Francesco Caetani, per presunti danni
subiti in conseguenza dei lavori.
I locali realizzati dopo l’abbattimento saranno concessi in uso gratuito alla Banca Cooperativa
Popolare “Giuseppe Garibaldi” e alla Cooperativa dei garzoni Fornai.

Nel 1887 sarà collocato sulla torretta del
casamento “S. Lorenzo” l’orologio, opera del maestro
Alfonso Sellaroli di Guardia Sanframondi, uno dei
più noti costruttori di orologi per torri.
Per una storia di questo e degli altri orologi
presenti in Città si rinvia all’ottimo lavoro di Pietro
Di Lorenzo “Aggiunte al catalogo di meridiane e
orologi storici in terra di Lavoro” pubblicato su
Rivista di Terra di Lavoro – Bollettino on-line
dell’Archivio di Stato di Caserta – Anno XII – n. 1
aprile 2017.

